CONFRATERNITA DI MARIA S.S. DELLE GRAZIE
Arena (VV)
Carissimi Fratelli e Sorelle, parenti, amici, conoscenti, ma sopratutto, figli di Arena,
come sicuramente molti di voi sapranno il Consiglio Direttivo, anzi la Cattedra della Confraternita di Maria S.S.
delle Grazie, si è da poco rinnovata.
Conoscete le varie vicissitudini, i vari commissariamenti susseguitesi negli ultimi venti-venticinque anni, del lento
ma progressivo allontanarsi da parte di tanti dalla vita della Confraternita e di quanti che, nel tempo, si sono
sentiti o sono stati, in qualche modo allontanati.
Non vogliamo di certo rimarcare errori passati, ma siamo consci del fatto che, solo avendo sempre presente alcune
mancanze, si possa in futuro agire in modo migliore.
Ci piace paragonare la nostra Confraternita ad un grande tronco, con delle radici profonde e ben radicate nel cuore
di tutti. Come ogni albero al susseguirsi delle stagioni vediamo crescere nuovi rami pronti ognuno ad accogliere
nuovi frutti alimentati dalla linfa di quel grande tronco che rappresenta le tradizioni che i nostri padri ci hanno
lasciato e sostentati da quelle radici che si nutrono della fede in Cristo e verso la Nostra Madonna delle Grazie.
Il lavoro da fare è tantissimo, ma vogliamo cominciare a riallacciare quel solido rapporto di collaborazione che lega
gli Arenesi nel mondo alla sua terra ed alle sue tradizioni.
Ci preme anche farvi sapere che i componenti della Cattedra tornano ad essere umili servitori di tutta la comunità,
promuovendo le Opere Spirituali, la Carità verso i Fratelli, e saranno portavoce di tutti i fedeli ovunque essi
dimorino. Per questo motivo il "Capitolo Generale" sarà ripristinato e convocato almeno due volte l'anno al fine di
impartire le iniziative da intraprendere per la gestione della vita religiosa, sociale ed economica della
Confraternita.
Le varie incombenze della Confraternita, saranno attribuite ognuno ad un responsabile che, sotto il controllo del
Direttivo e del Padre Spirituale, avrà cura di seguire le direttive del Capitolo, ma abbiamo bisogno anche del vostro
supporto e dei vostri consigli la lontananza non può e non deve avere il sopravvento.
La creazione di un sito internet, fornirà a tutti l’accesso e la partecipazione alla vita della Confraternita.
Pubblicheremo le iniziative in programma nella nostra comunità ed anche la contabilità sarà sempre accessibile alla
supervisione di tutti i fedeli e verrà aggiornata mensilmente.
Stiamo lavorando alla realizzazione di un archivio che sarà arricchito con i documenti, le immagini fotografiche ed
i video degli anni passati ed avranno il compito di rammentare e far conoscere al mondo intero le nostre sane
tradizioni religiose, i volti di quanti ci hanno lasciato, ma sopratutto, saranno la memoria storica della nostra
Fratellanza, una ricca testimonianza da tramandare ai nostri figli con la speranza che accrescano e facciano
propria, la profonda devozione di quanti hanno Il Cristo e la Madonna nel cuore.
E’ nostra intenzione far installare un impianto di video-sorveglianza per scongiurare altri spiacevoli episodi
verificatosi in passato ed un impianto video in streaming ci trasmetterà quanto accade in Chiesa dando occasione a
quanti vivono lontani dal nostro Paese di vivere le celebrazioni liturgiche, novene, via crucis o semplicemente
pregare, ammirando in diretta l'Effige e l'altare delle Grazie.
La Cattedra, porge i più calorosi e sentiti saluti, un fraterno abbraccio a tutti voi con l’augurio che la Vergine
Santissima vi tenda la mano e vi porga le Sue Grazie copiose e i suoi favori Celesti.
Vi preghiamo di estendere questa nostra missiva a tutti i Confratelli ed Arenesi affezionati e devoti alla nostra
Bella Vestita di Rosso.
Arena 15/03/2018
Grazio Pagano, Tonino Siciliano, Michelina Annetta ,Raffaele Annetta ed Antonia Giamba.

